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www.progettohumus.it : il portale su Chernobyl, nucleare e solidarietà
TUTTE LE INFORMAZIONI A PORTATA DI MANO NEL MAGGIORE PORTALE ITALIANO SULLE
TEMATICHE NUCLEARI
DAL PRIMO MARZO 2004 SARA’ ATTIVO IL FORUM: PARTECIPATE NUMEROSI!!!
LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
Libertà e democrazia in Bielorussia. Il professor Yurij Bandazhevskij, condannato il 18
giugno 2001 da un tribunale militare a 8 anni di carcere, è stato amnistiato in data 05.02.04.
Bandazhevskij, a favore del quale si è mossa la comunità scientifica internazionale ed Amnesty
International, aveva studiato e pubblicato le reali conseguenze dell’incidente di Chernobyl sul
corpo umano (v. Home argomenti, un caso emblematico). Il professore è stato assegnato, in
regime di semilibertà, a domiciliare in un villaggio della provincia di Vetka. Dal gennaio 2005 a
tutto il 2009 potrà viaggiare liberamente, ma solo in Bielorussia.
WWW.PROGETTOHUMUS.IT: LE NOVITA'
MOSTRA 26 APRILE: la mostra sarà inaugurata ufficialmente a Torino il 26 marzo. La mostra
sarà preceduta da un incontro con le associazioni del volontariato sociale operanti in
Bielorussia ed in generale sulle tematiche di Chernobyl. Interverranno: il presidente di
Komchernobyl, il governatore della regione di Gomel, l’ambasciatore bielorusso in Italia.
Seguiranno maggiori dettagli. Chi fosse interessato è pregato, fin da ora, di contattarci.
La mostra è già stata prenotata per i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Sono
a disposizione i mesi di luglio, agosto, novembre e metà dicembre (contattarci per
informazioni)
NOVITA' DEL SITO:
• Aggiornata la sezione della Russia, Bielorussia, Ucraina (v. “Gli stati coinvolti”)
• Aggiornata la sezione “Per non dimenticare”: le conseguenze sanitarie
• Inserite le mappe della provincia di Narovlja, Braghin, Khoiniki e della contaminazione
dei boschi della regione di Gomel (percorso: gli stati coinvolti, Bielorussia, la
contaminazione, la regione di Gomel)
• Arricchita la sezione dei siti che hanno linkato il progetto (v. link amici). Chiunque fosse
interessato a link reciproci è pregato di contattarci.
LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
Tra il 1999 ed il 2000 sono sparite quattro personalità in Bielorussia: Yury Zakharenko, ex
ministro dell’interno, Viktor Gontchar, ex vice presidente del parlamento, Anatoly Krassovski,
uomo d’affari, Dmitri Zavadsky, cameraman della televisione russa ORT. La Commissione Affari
Legali e Diritti dell’uomo del parlamento europeo ha chiesto al governo bielorusso l’istituzione
di una commissione indipendente d’inchiesta per far luce sulle sparizioni, in cui pare siano
implicati importanti personalità governative. In attesa di sviluppi, invitiamo a visitare il sito
dedicato a Dmitri Zavadsky: http://www.belarusfreedom.com/index.html
Grazie per l'attenzione!
Massimo Bonfatti
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